
LISTA (NON ESAUSTIVA) DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE CHE FANNO 

ESPLICITAMENTE RIFERIMENTO ALLA GEOPOLITICA 

 

 

− “Master in geopolitica della sicurezza” presso Unicusano > 

https://www.unicusano.it/master/geopolitica-della- sicurezza 

− “Master in Geopolitica e Sicurezza globale” presso Università Sapienza, 

https://www.uniroma1.it/it/offerta- formativa/master/2022/geopolitica-e-sicurezza-globale 

− Geopolitica, Università Bocconi > https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+st udio/studenti+iscritti/campus+life/arts+and+humanities/geopolitica 

− “Corso di formazione in cyber geopolitica e relazioni internazionali”

 presso Lumsa > https://masterschool.lumsa.it/corso_formazione_cyber-

geopolitica-relazioni-internazionali 

− “Diploma in geopolitica” presso ISPI > https://www.ispionline.it/it/ispi-

school/diploma/corsi-del-diploma- geopolitica 

− “Master in sicurezza economica geopolitica e intelligence”

 presso SIOI > https://www.sioi.org/master_corsi/master-in-sicurezza-economica-

geopolitica-intelligence/ 

− “Corso di geopolitica di base” online presso Il caffè geopolitico in collaborazione con 

Aurora Academy > https://ilcaffegeopolitico.net/941705/corso-di-geopolitica-di-base 

− “Geopolitica e sicurezza economica”, corso di alta formazione presso Italian Diplomacy 

Academy (Accademia Italiana per la Formazione e gli Alti Studi Internazionali) > 

https://www.italiandiplomaticacademy.org/corsi/geopolitica-e-sicurezza-economica/ 

− “Corso online Geopolitica e relazioni internazionali” e altre attività e proposte formative a 

tema geopolitico da Geopolitica.info > https://www.geopolitica.info/categoria-prodotto/corsi-

online/ 

− “Geopolitica” presso Università Aperta > https://www.univaperta.it/corso/geopolitica/ 

− “La scuola di Limes” > https://scuoladilimes.it/icorsi 

− “Corso geopolitica e relazioni internazionali” presso ACLI >

 https://circolo-acli- geopolitico.mailchimpsites.com/corso-geopolitica-e-relazioni-

internazionali 

− “Silent matters. Problemi geopolitici e opportunità di business” presso AMIStaDes > https://www.amistades.info/post/ii-ed-silent-matters-problemi-geopolitici-e-opportunit%C3%A0-di-business- dal-27-novembre-2021 

− Scuola di analisi geopolitica DOMINI presso AMIStaDes > 

https://www.scuoladigeopolitica.it/chi-siamo 

− “Diploma in geopolitica e relazioni internazionali” (gennaio-giugno  2018)  presso  

I.ME.S.I.  (Istituto Mediterraneo Studi Internazionali) > 

http://www.imesi.org/formazione-e-specializzazione/diploma/ 

− “Corso online in Open Source Intelligence e Geopolitica per il giornalismo 

investigativo” presso Specialeurasia e Centro Studi Roma 3000 > 
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https://www.specialeurasia.com/2022/05/03/corso-osint- geopolitica-indagini/ 

− “Corso di formazione online in analista geopolitico” da ASRIE Analytica > http://www.asrie.org/2021/04/corso-di-formazione-online-in-analista-geopolitico/ 

− Università delle Tre Età di Asti (UTEA) > 

https://www.utea.it/corso-di-geopolitica/  

− Master in Geopolitics and Economic Affairs presso Ca’Foscari Venezia > 

https://www.cafoscarichallenge-school.it/master/geopolitics-and-economic-affairs/ 

− Master in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle Risorse e Studi Artici presso SIOI > 

https://www.sioi.org/-master_corsi/master-sviluppo-sostenibile-geopolitica-studi-artici/ 

 

SPENTI 

− Dottorato di ricerca presso Unimarconi > https://www.unimarconi.it/dottorato-di-ricerca-

in-geopolitica-e- geopolitica-economica-xxviii-ciclo/ 
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